
 

4. Regolamento Campionato Sociale 300m e 50m [stato al 01.01.2022] 
 

1. I tiratori che possono partecipare alle gare esterne, vengono contattati dai responsabili di sezione di 

volta in volta.  

2. Per poter partecipare alle gare esterne ogni tiratore deve allenarsi almeno una volta al mese (marzo-

ottobre).  La Società si occupa delle iscrizioni ai tiri esterni. I soci che non si allenano una volta al 

mese potranno partecipare alle gare esterne, ma iscrivendosi autonomamente sul posto. In tal caso il 

costo della gara rimane interamente a carico del tiratore, da saldare direttamente in loco. 

3.  Ai soci che si iscriveranno ai tiri esterni (pertanto con almeno un allenamento mensile all’attivo) 

verranno pagati dalla Società una serie esercizio e la serie gruppo (di norma chf 4.- + chf 21.- per 

300m / chf 3.50 + chf 18.- per 50m). Importi che saranno riscossi dal cassiere qualora: 

 per il 300m: 

 i tiratori individualmente non raggiungano gli 89/91 punti (F90/F57) 

 ai GT viene riscosso l’importo forfettario di chf 10.- 

per il 50m: 

 i tiratori individualmente non raggiungano gli 87 punti 

 

Qualora un tiratore anticipi interamente il costo della gara, i predetti importi gli saranno rimborsati 

dalla Società. 

 

4. Si chiede ai tiratori di comunicare il risultato ottenuto a Giorgio Mattei (per 300m+50m) per SMS.  

 

5.  Sulle 10 gare previste nel campionato 300m (PONTO VALENTINO/ ROVEREDO/ PRATO SORNICO/ 

CEVIO/ PARADISO/ MENDRISIO/ AIROLO/ FAIDO/ CONTONE/ LUGANO), saranno considerati validi i 7 

migliori risultati.  

 Siccome nel campionato sociale sono presenti armi diverse, per uniformare la classifica (senza 

portare eccessivo vantaggio alle armi di grosso calibro e permettere così a tutti di concorrere per 

un’equa classifica) verrà considerato per ogni singola gara, il punteggio massimo di 91 pt. Questa 

disposizione è valida esclusivamente per il Campionato Sociale 300m e non influenza altre disposizioni 

(rimborsi ecc.). 

 Sulle 10 gare previste nel campionato 50m (IRAGNA/ PARADISO/ MENDRISIO/ AIROLO/ FAIDO/ 

LUGANO/ INDIVIDUALE/ VANCOUVER/ GIUBILEO/ CONCORSO CANTONALE DI SOCIETÀ) saranno 

considerati validi i 7 migliori risultati. In caso di parità si prenderà il risultato della miglior gara, infine 

la maggiore età. 
 

6. Solitamente la premiazione include i primi tre classificati, ai quali si richiede la partecipazione alle 7 

gare minime (pto 5). Per la premiazione si effettua il totale dei punteggi ottenuti, in caso di parità si 

prenderà il risultato della miglior gara, infine la maggiore età. 
 

7.  Eventuali reclami inerenti le gare di campionato dovranno essere presentati e motivati al Comitato 

immediatamente o al più tardi entro il 10 novembre. 
 

8. In caso di eventi eccezionali (come ad es. pandemia), il Comitato può basare il campionato sociale 

sulle abituali gare interne. 

 Per la Sezione 300m: 

 Serie di Campagna Feldstich - Tiro Federale di Campagna - Concorso federale Individuale – 

Campionato Svizzero di Sezione – Tiro Vancouver – Sezione decentralizzato (Concorso Cantonale 

Società) - Concorso Giubileo - Tiro di chiusura;  

 Per la Sezione 50m: 

 Tiro Federale di Campagna - Concorso federale Individuale – Campionato Svizzero di Sezione – Tiro 

Vancouver – Sezione decentralizzato (Concorso Cantonale Società) - Concorso Giubileo - Tiro di 

chiusura. 

Il presente regolamento fa riferimento e sottostà alle “2. Norme e informazioni per i Soci-Tiratori”. 


